
PIANTE AUTOCTONE: PERCHÉ 

La parola “Autoctono” significa “Originario del luogo dove è nata la sua stirpe”. 

Con le recenti acquisizioni e scoperte scientifiche, in campo forestale ci si è resi 
conto che ricorrendo alle specie spontanee del luogo (nel nostro caso Farnie, 

Roveri, Carpini, Aceri, Ontani, Sanguinelli, ecc.) si evitano molti problemi 
(fisiopatie, malattie, scarsa adattabilità, ecc.) e si favorisce la tutela del suolo e 

la biodiversità. 

La Società Botanica Italiana è stata tra i primi organismi ad incentivare, già dalla 

fine degli anni ’80, le pratiche di rimboschimento con specie autoctone. 

In seguito, anche gli enti locali hanno preso consapevolezza dell’importante ruolo 

di difesa del suolo e della vita vegetale e animale che l’albero o l’arbusto 

autoctono svolge. 

Di conseguenza, la raccolta “In loco” di semi o talee di specie native utilizzata 

per il Giardino botanico di Uboldo per ciò che concerne l’area del “Bosco 
lombardo”, è la miglior pratica per produrre nuove piante ben adatte al suolo e 

all’ambiente. 

Ogni pianta autoctona (indigena) attrae specie animali distinte, offrendo loro 

nutrimento e protezione; insetti, uccelli e mammiferi si cibano di nettare e polline 
dei fiori, altri di frutti e semi, altri ancora di foglie e germogli; la maggior parte 

di questi animali costituisce a sua volta la fonte alimentare per i predatori, anello 
successivo della catena alimentare. 

 
La flora e la fauna indigena di ogni territorio si sono evolute in milioni 

di anni adattandosi l’una all’altra: è per questo motivo che le specie 
autoctone hanno un valore ecologico molto superiore a quello delle esotiche; 

queste ultime sono a volte più appariscenti e decorative ma risultano prive di 
attrattiva per la fauna autoctona, in particolare per quella impollinatrice o 

coinvolta nella dispersione dei semi. 

 
A titolo di esempio, si stima che il Sanguinello (Cornus sanguinea), presente in 

questo giardino, offra nutrimento ad almeno 8 specie di api selvatiche, 24 specie 
di uccelli e 8 specie di mammiferi mentre il suo corrispondente esotico - il 

corniolo serico (Cornus sericea) - attira solo 2 specie di uccelli. 

 

Già dal febbraio 1994 l'Italia ha ratificato con la Legge 124 la Convenzione di Rio 

de Janeiro sulla conservazione della biodiversità, assumendosi l'impegno di 

preservare le specie e i genomi ancora presenti sul territorio, in quanto 

patrimonio da trasmettere alle future generazioni anche e soprattutto per la 

stessa sopravvivenza dell’uomo; i principali enti scientifici e Giardini Botanici 

nazionali ed internazionali oggi perseguono principalmente questo scopo. 



Quando iniziammo il nostro lavoro a Uboldo (2003) ci documentammo su quale 

potesse essere il principale scopo del Giardino Botanico e arrivammo alla 

conclusione che anzitutto avremmo dovuto salvare le specie tipiche dei boschi e 

dei campi della nostra zona (il saronnese) minacciate da gravi attività 

antropiche.  

Questa zona, da ricerche storiche emerse e consultate, è compresa nel territorio 

dell'antica "Cerrina" (che grosso modo va da Lonate Ceppino a Saronno) che 

oggi comprende ancora diversi boschi che, manomessi in modo critico, 

presentano forti invasioni di esotiche (es. Prunus serotina e Robinia 

pseudoacacia); in alcuni casi (es. il Bosco del Conte a Origgio) la vegetazione 

climax si è conservata; così, dopo opportune indagini (anche storiche) sulla 

vegetazione, si è arrivati alla conclusione che quella su cui ci saremmo dovuti 

concentrare per raggiungere lo scopo era quella del querco-carpineto dei boschi 

sub-collinari lombardi per i quali disponevamo, fortunatamente, di luoghi dove 

attingere alla raccolta dei semi e delle talee, oltretutto, e questo non è poco, di 

provenienza locale. 

 

Circa 40 specie del Bosco lombardo corrispondono a quelle presenti, o meglio, 

potenzialmente presenti nell' area considerata; alcune di loro non sono legnose 

bensì erbacee perenni del sottobosco. La presenza di Mughetto, Pervinca, 

Anemone dei boschi, ecc. è nota.  

E' irrinunciabile considerarle per una successiva completezza della nostra 

"ricostruzione" dell'ambiente del Bosco sub-collinare lombardo nel Giardino 

Botanico di Uboldo. 

 
Il Giardino Botanico consente anche alle scuole del circondario, e soprattutto 

quella del Plesso Manzoni di Uboldo (che collabora anche attraverso l'annuale 
Festa dell'Albero - Giornata nazionale degli Alberi) di trovare materiale vivo per 

le proprie ricerche o lavori. 
 

Il Giardino Botanico è situato all’interno del Centro sportivo di via Manzoni a 

Uboldo (VA) ed è visitabile sempre con ingresso libero. 

 

Chi fosse interessato a visite guidate, può contattare, accordandosi su date e 

orari, il signor Gianni Riva, arboricoltore e curatore del Giardino, telefonando al 

3477455076. 
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